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LUCCA: UNA CORNEA PER UN BAMBINO 
 

Il CMI ha partecipato alla presentazio-
ne del progetto Una cornea per un 
bambino, sabato 4 aprile a Palazzo Du-
cale, a cura dall’AIDO di Lucca in col-
laborazione con la Provincia, il Comu-
ne di Lucca, l’Azienda USL 2, Il Cen-
tro Nazionale del Volontariato e il CE-
SVOT. E’ stato evidenziata l’importan-
za del “volontariato sanitario” che con-
sente di rendere la sanità pubblica sem-
pre più adeguata alle esigenze della 
popolazione. La Banca delle Cornee di 
Lucca nel 2008 ha esaminato 1.024 
cornee e 528 di queste sono state tra-

piantate, con un utilizzo del 51,56%, una percentuale più alta del dato 
nazionale. Le cornee sono state trapiantate soprattutto in Toscana, ma 
anche in altre regioni (69) ed il 10% dei trapianti a livello nazionale è 
stato effettuato grazie a cornee analizzate e distribuite da Lucca. 

 
CIAD 

Si è svolta, presso la base di Camp Croci ad Abechè, la cerimonia di 
passaggio delle consegne di comandante della Task Force Ippocrate e 
comandante del contingente italiano in Ciad. Il contingente nazionale, 
che opera nell'ambito dell'Operazione Nicole, è composto da un disposi-
tivo sanitario nazionale interforze supportato dagli uomini del reparto 
sanità del 24° Reggimento di Manovra Alpino di Merano e dal persona-
le del 7° Reggimento Trasmissioni di Sacile; sono inseriti anche una 
squadra di polizia miliare ed un distaccamento di amministrazione.  
Numerose sono state le attività d’assistenza umanitaria alla popolazione 
locale coordinate dal Col. Bertini. Intensa è stata anche l’attività di so-
stegno sanitario non solo al personale Eufor, al personale civile dell’Ue 
e a quello dell’Operazione Minurcat, ma anche a favore dei locali cia-
diani. Il Col. Franco Annecchini, ufficiale di artiglieria contraerei, pre-
sta servizio a Solbiate Olona presso il Nato Rapid Deployable Corps 
(NRDC-ITA) ed ha partecipato alle missioni in Bosnia ed Afghanistan. 
Ha prestato servizio presso l’International Military Staff nel Nato Hea-
dquarters in Bruxelles. E’ subentrato al pari grado Giorgio Bertini, arri-
vato in Ciad nel mese di dicembre, dove ha operato con i suoi uomini 
senza soluzione di continuità in un difficile ambiente operativo, reso 
ancor più impegnativo dall’aumentare delle temperature.  
Il comandate cedente ha rivolto un plauso al personale del contingente, 
ringraziandolo per il “lavoro svolto con estrema competenza e per l’im-
pegno profuso durante il periodo alle sue dipendenze”. 
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ABRUZZO 
Per far fronte alle necessità in 
Abruzzo dopo il terremoto, la 
benemerita AIRH Onlus ha isti-
tuito un’unità di crisi collegata 
con S.A.R. il Principe Sergio di 
Jugoslavia. 
 

5 PER MILLE 
E’ possibile destinare il 5 per 
mille della propria imposta sul 
reddito alla  benemerita AIRH. 
Basterà apporre, nell’apposito 
riquadro dei modelli CUD, 730-
1 bis o Unico, la propria firma 
ed il codice fiscale di Associa-
zione Internazionale Regina Ele-
na Onlus: 90011730307. 
 

NAPOLI 
Come ogni giorno 7 del mese, 
questa sera, alle ore 18, una de-
legazione dell’AIRH parteciperà 
alla S. Messa in suffragio della 
Venerabile Regina di Sardegna, 
Maria Clotilde di Borbone di 
Francia, nella chiesa di S. Cate-
rina a Chiaia, dove attende la 
Resurrezione. 
 

PARLAMENTO 
Il Comando Generale dell'Arma 
dei Carabinieri avrebbe subordi-
nato l'accesso dei militari che 
debbano recarsi a qualsiasi titolo 
presso le strutture parlamentari 
ad una preventiva autorizzazione 
da richiedersi con un preavviso 
di almeno 24 ore. 


